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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

La riforma del contenzioso tributario. Le novità e i riflessi nella
gestione dei tributi locali
Corso Audio-Video Online a cura dell'Avv. Maurizio Lovisetti
registrato novembre 2015
Sede: On-line,
Data: Durata complessiva: circa 1 ora e 30 di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
Il D.Lgs. n. 156/15 riforma il processo tributario e introduce novità nella disciplina dei tributi locali. Il corso illustra
operativamente come cambia il processo tributario e le ricadute nella gestione dei tributi comunali.

PROGRAMMA
Le novità del D.Lgs. n. 156/15. I cambiamenti nella gestione dei tributi locali

L’estensione della c.d. “mediazione obbligatoria” a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro.
La possibilità di ricorrere alla conciliazione anche in grado di appello, con riduzione delle sanzioni al
50% del minimo previsto (in primo grado la riduzione è al 40%).
● L’estensione della tutela cautelare a tutti i gradi di giudizio, compreso quello di Cassazione.
● La parziale riscrittura delle norme relative al pagamento del tributo in pendenza di giudizio e
all’esecutività delle sentenze.
● Il giudizio di ottemperanza quale unico rimedio per l’esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente.
● Risposte ai quesiti
●
●

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, la biblioteca, il forum dove sarà possibile porre un quesito a
Maurizio Lovisetti e l'attestato scaricabile.

RELATORI
Maurizio Lovisetti
Avvocato. Dottore di ricerca in Diritto tributario. Autore di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
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L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile
via browser da PC o Tablet.Durata complessiva: circa 1 ora e 30 di video + materiale didattico

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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